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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo
CORRIERE DI BOLOGNA di Riccardo Rimondi
«Il servizio civile per i rifugiati» Le coop fanno infuriare il Carroccio
IL FATTO QUOTIDIANO
Oltre 6 mila profughi tra ieri e oggi sulle coste del Sud

IL GAZZETTINO
«Migranti, in Veneto altri 1.350»

IL GAZZETTINO
La Cei: Ue cieca e debole, serve l'integrazione
LIBERO di Tommaso Montesano
È già record di immigrati L'invasione disorganizzata
LIBERO di Alessia Albertin
«Tasserò chi ospita i profughi»
LA REPUBBLICA MILANO di Zita Dazzi
Quote profughi la strigliata del prefetto sul piano condiviso

Politiche dell’immigrazione
AVVENIRE di Eleonora Ardemagni
Voto sulla coabitazione alla marocchina

AVVENIRE di Massimiliano Valeri
La ragione da sola non vince la paura dell'immigrazione

AVVENIRE di Luca Liverani
Migranti, quattro naufragi «Nuovi corridoi umanitari»

IL FATTO QUOTIDIANO di Pierfrancesco Curzi
Il muro del Sultano per sigillare Aleppo e i profughi di guerra

IL MESSAGGERO
Migranti, è allarme sbarchi: centinaia di arrivi in Italia

IL TEMPO
Ogni giorno affogano dieci migranti

LA STAMPA TORINO
Tagliata la metà dei docenti che insegnano l'italiano ai profughi

L’UNITÀ
Migranti, 30 morti al largo della Libia Nuovo affondo dei vescovi

Cronaca:
LIBERO MILANO
Altri 3,5 milioni per l'accoglienza degli immigrati

LIBERO di Renato Farina
Diventeremo tutti razzisti

LIBERO di Fausto Carioti
La talebana Boldrini: italiani xenofobi

MF di Franco Polacco
UnipolSai al fianco dei rifugiati siriani
LA STAMPA di Valeria Bertinelli
"Le storie dei profughi di oggi come quelle di mia nonna nel 1945"

LA STAMPA di Monica Perosino
Migranti in marcia verso l'Ungheria "Riaprite i confini dell'Europa"
LA STAMPA di Paolo Mastrolilli
"Italia pietra angolare per la pace Ora serve una forza comune per fermare il traffico di uomini"
LA STAMPA
Strage di migranti: 50 morti su barconi al largo della Libia
LA STAMPA di Rolla Scolari
Nella Little Siria di Istanbul la seconda vita dei rifugiati

OnLine:
Huffingtonpost.it
Europa a pezzi e migranti (che nessuno vuole accogliere) in arrivo

Internazionale.it
In Ungheria la campagna contro i migranti è fallita

Meridionews.it
Migranti, recuperati 28 cadaveri nel Mediterraneo In due ore sono state salvate o

Redattoresociale.it
In Italia fra 15 anni raddoppieranno gli immigrati occupati

Rainews:it
Migranti: recuperati 28 cadaveri nel Canale di Sicilia, 4.655 salvati dalla Guardia Costiera

Repubblica.it
Salvati in due giorni oltre 10mila migranti nel Canale di Sicilia, 28 i morti

Stranieriinitalia.it
Migranti, Calderoli: loro morte colpa del 'porte aperte a tutti'

Stranieriinitalia.it
Più di diecimila persone soccorse in due giorni, ma la strage continua

Stranieriinitalia.it
Fassino: senza sinergia con capitanerie accoglienza piu' complicata

